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DOMENICA

V DOPO L’EPIFANIA

CATECHESI GIOVANI

Lezionario Festivo: anno A; Feriale: anno I, settimana della
V domenica dopo l’Epifania. Liturgia delle Ore V settimana
del Tempo «per annum»; I settimana del salterio
7.45 Lodi
8.00 S. Messa
Ines

Oggi il gruppo giovani si ritrova alle 21 in Oratorio a
Montesolaro per il momento della catechesi. Continuiamo il
percorso sul discernimento.
CINQUECENTENARIO MADONNA DELL’ALBERO
Alle 16 in chiesa a Carimate concerto di musica rinascimentale.
Se il tempo lo permette ci si ritrova presso il Santuario e si
raggiunge la chiesa parrocchiale accompagnati dagli
strumentisti, altrimenti tutto il concerto si svolgerà in chiesa.

fam. Bonacina Alessandro
Fumagalli Eugenio

11.00 S. Messa
18.00 S. Messa

per la comunità
Colombo Cesira

ORATORIO

Ore 14.30 prove del Piccolo Coro dell’Assunta.
Ore 15 preghiera e giochi.
SCUOLA INFANZIA SERENA: FAMIGLIE IN CAMMINO
Nella giornata per la vita proponiamo l’iniziativa: ore 10.15
ritrovo delle famiglie alla Scuola dell’Infanzia “Cammino
delle famiglie” con tutti i bambini di ogni fascia di età, fino
alla Chiesa; ore 11 celebrazione Santa Messa; ore 12 sul
sagrato della Chiesa lancio dei palloncini nella festa delle
famiglie. Banco di vendita a favore della Scuola
dell’Infanzia. Inoltre viene proposto un concorso aperto a
tutti i bambini sul tema “Donne e Uomini per la vita”.

LUNEDÌ

S. Paolo Miki e compagni, martiri
8.30 S. Messa

Ines
def. Dalla Torre Pierina

GRUPPO SPORTIVO MONTESOLARO

Alle ore 21 presso la sala polifunzionale di Via Madonnina,
incontro sul tema “Regolamenti settore giovanile e
scolastico” tenuto dai collaboratori tecnici FIGC - SGS
Mattia Piatti e Ivo Garro. La serata è dedicata a tutti gli
allenatori, dirigenti, atleti, genitori, e a tutti quelli che
vogliono approfondire il tema. Vi aspettiamo numerosi.

DON ROBERTO MONTI MISSIONARIO A MUTOYI
È CON NOI E CI RACCONTA

La nostra comunità parrocchiale è legata da sempre alla
Missione di Mutoyi in Burundi. Lì lavora il nostro Fratel Lino
Bianchi, con assiduità e grande generosità. Il gemellaggio che
si è avuto ha portato il S.O.S. e tutta la comunità di
Montesolaro a dare vita a progetti in favore delle popolazioni
di quella zona povera dell’Africa. Ne facciamo un elenco:
S.O.S. progetti Burundi Anno 2000-2001 Ospedale Mutoyi acquisto poltrona per parto; anno 2005-2006 Ospedale Mutoyi
- costruzione reparto pediatria; anno 2011-2011 Mutoyi costruzione acquedotto; anno 2015-2016 Ristrutturazione
maternità e neonatologia. A Mutoyi dalla metà degli anni ’70
svolge il ministero sacerdotale e missionario don Roberto
Monti, nativo di Cesano Maderno, e lo svolge con impegno e
grande attenzione ai più poveri, favorendo la loro crescita
umana e cristiana. Oggi don Roberto sarà tra noi alle Sante
Messe delle 8 e delle 11 e ci offrirà la sua testimonianza.
Invitiamo tutti alla partecipazione e alla condivisione.
39^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
“DONNE E UOMINI PER LA VITA”
“La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il
grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo
sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli
innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata
supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”. Gesù è
l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di
vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne e uomini per
la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata
religiosa e secolare. Com’è bello sognare con le nuove
generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e
sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni
vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo
tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e
accoglienti verso tutti, residenti e immigrati”.
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MARTEDÌ

7

Ss. Perpetua e Felicita, martiri
18.00 S. Messa

Ines

IL SIGNORE È VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO

Alle 21 a Cantù P.za S. Teodoro incontro di fede proposto dal
Decanato rivolto a persone separate, divorziate e in nuove unioni.
MERCOLEDÌ

8

S. Girolamo Emiliani
8.30 S. Messa

Ines

CARITAS COMUNITÀ PASTORALE

Ore 21 in sala incontri riunione Caritas della Comunità
Pastorale della Serenza.
GIOVEDÌ

Feria
20.30 S. Messa

Ines
Colombo Faustino e Felicita
Porro Luigi (Gigione)
Cilfone Rosa, Donato, Ugo

VENERDÌ

S. Scolastica, vergine
8.30 S. Messa
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Ines
Gabriele e Giulia (vivi)

COMMISSIONE LITURGICA PARROCCHIALE

Ore 21 in sala incontri oratorio riunione della Commissione
Liturgica Parrocchiale per preparazione attività e turni di
servizi per i prossimi mesi.
CONFESSIONI PGS

Dalle 18 alle 19 don Paolo è a disposizione per le
Confessioni in cappella dell'Oratorio di Figino.

SABATO
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Sabato
9.00 S. Messa nella memoria della Madonna di Lourdes.
In chiesa nuova preghiera per tutti i malati e
affidamento a Maria di tante famiglie toccate dalle
malattie e dalla sofferenza.
20.30 S. Messa
Ines
Nespoli Angela e Pierino
Porro Luigi e famiglia
def. famiglia Galvani e Bellazzecca Elsa
Tagliabue Serafino
CONFESSIONI

Dalle 15 alle 17 don Mario è disponibile per le Sante Confessioni.
DOMENICA
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FEBBRAIO

VI DOPO L’EPIFANIA

Lezionario Festivo: anno A; Feriale: anno I, settimana della
VI domenica dopo l’Epifania. Liturgia delle Ore VI
settimana del Tempo «per annum»; II settimana del salterio
7.45 Lodi
8.00 S. Messa
Ines
11.00 S. Messa
per la comunità
18.00 S. Messa
ORATORIO

Ore 14.30 prove del Piccolo Coro dell’Assunta.
Ore 15 preghiera e giochi.
OMAGGI FAMIGLIA CRISTIANA

Dopo le Sante Messe vengono distribuiti gli omaggi agli
abbonati a Famiglia Cristiana.
INCONTRO GENITORI RAGAZZI QUARTA ELEMENTARE

Alle 16 in oratorio a Figino incontro con i ragazzi della
Prima Comunione della nostra Comunità Pastorale e con le
mamme e i papà: titolo dell’incontro “Resta con noi”.
Termineremo con la S. Messa alle ore 18. Chi non potesse
partecipare avvisi il proprio catechista.
RIAPRIAMO L’ORATORIO

Nel mese di gennaio sono state raccolte 23 buste per un
totale di 485,00 Euro. Un grazie riconoscente a chi ha dato
con generosità.
CORALE S. CECILIA: INVITO

Rivolgiamo un invito forte e cordiale a chi volesse entrare e
far parte della Corale S. Cecilia. Il ruolo della Cantoria è
essenziale e prezioso per accompagnare le celebrazioni
liturgiche. Richiede certamente un notevole impegno e dà
all’assemblea un servizio indispensabile, e a chi fa parte della
Corale l’opportunità di lodare e ringraziare il Signore per i
tanti benefici che ci dona. Vi aspettiamo.

PREPARIAMOCI ALLA VISITA DI PAPA FRANCESCO

“In questa città io ho un popolo numeroso, dice il Signore”
La Chiesa come popolo di Dio è una espressione molto cara
a papa Francesco, richiamata fin dalle sue prime parole
pronunciate in piazza San Pietro subito dopo la sua elezione,
quando si è posto in silenzio e ci ha chiesto di pregare per
lui, perché il Signore lo benedicesse, all’inizio del suo
ministero. “E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi
chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi
chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la
preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo
vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di
me”. Questo gesto semplice e umile ci richiama al valore
della Chiesa come popolo di Dio, come un popolo di popoli,
plurale e diversificato “che deriva la sua unità dall'unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” (LG 4). Tutti siamo
invitati a partecipare alla S. Messa alle ore 15 nel parco di
Monza. Il papa viene per tutti e vuole incontrare tutti.
VISITA DEL PAPA - ISCRIZIONI ALLA MESSA
Per chi volesse partecipare alla santa Messa di sabato 25
marzo alle 15 presso il Parco di Monza, è possibile segnalare
la presenza nelle segreterie parrocchiali o mandando una
mail all’indirizzo pgserenza@gmail.com. Occorre specificare
nome cognome di ogni partecipante.
FAMIGLIA SOGGETTO DI EVANGELIZZAZIONE

SECONDA PARTE del documento che il Consiglio Pastorale della
Comunità ha redatto, contenente le scelte concrete per la
nostra Comunità. “Il percorso di formazione al matrimonio
proposto alle giovani coppie e l'accompagnamento da parte di
sposi è un aspetto molto importante nella pastorale familiare.
Ognuna delle quattro parrocchie della Comunità pastorale è
chiamata ad individuare almeno una coppia che si impegni in
questo servizio, in modo da dare nuova linfa alle coppie che da
alcuni anni seguono il percorso dei fidanzati, rendendolo
espressione dell'intera Comunità pastorale. La cura e la verifica
del percorso di formazione al matrimonio abbia sempre la
dovuta attenzione nel Consiglio Pastorale della Comunità
Pastorale e nella diaconia.
VISITA PASTORALE FERIALE “TERZO PASSO”
Si avvicina il 21 febbraio, data in cui siamo tutti invitati
all’incontro con il Vicario Generale Mons. Mario Delpini per
accogliere le osservazioni che il Cardinale e il Vicario
suggeriranno alle comunità del nostro Decanato a partire dal
discernimento che abbiamo compiuto, individuando come
ambito la “Famiglia soggetto di evangelizzazione” (terzo
passo). L’incontro sarà alle ore 21 in chiesa a Vighizzolo, con la
presenza del nostro Vicario Episcopale Mons. Patrizio Garascia.

BATTESIMI

LECTIO DIVINA PER ADULTI

Le prossime date fissate per i battesimi sono domenica 26
febbraio alle 16, e sabato 15 aprile alle 21 alla Veglia pasquale.

“CREDENTI DENTRO LA CHIESA” Dice Papa Francesco
nell’Enciclica “Lumen Fidei”: “La fede ha una forma
necessariamente ecclesiale, si confessa all’interno del corpo di
Cristo, come comunione concreta dei credenti. È da questo
luogo ecclesiale che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli
uomini” (n. 22). Il titolo della Lectio è volutamente provocatorio
perché vuole essere un invito ad interrogarsi: “che posto ha la
Chiesa nella mia professione di fede?” Per questo faremo la
lectio divina delle lettere di Paolo ai Corinti. Il punto di
prospettiva potrebbe essere questo: noi siamo la comunità di
Corinto e Paolo sta scrivendo a noi. La lectio divina sarà tenuta
dai Monaci di Dumenza: primo incontro domenica 19 alle ore 16
in chiesa a Figino. La proposta è curata dall’AC decanale.

DATE DA METTERE IN AGENDA

• giovedì 16 febbraio riunione per la Festa Patronale 2017;
• lunedì 20 febbraio riunione S.O.S. e catechiste per
programmare le iniziative della Quaresima;
• giovedì 16 marzo Consiglio dell’Oratorio.
VIAGGIO TURISTICO RELIGIOSO

Le persone iscritte per il viaggio turistico-religioso a Pompei e
costa amalfitana 28 agosto-1 settembre passino in parrocchia
a ritirare il programma.

